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Agli europei di domani  l’immenso
ma entusiasmante compito di trovare 
il punto d’incontro tra ordine e libertà

È da alcuni anni che  l’aggettivo “dif� -
cile” è quasi scomparso dall’italiano cor-
rente, sostituito da un equivalente più al-
la moda,  “complicato” (oppure “com-
plesso”). Sinonimi perfetti? Non del tut-
to, perché in tal caso  “semplice” - il con-
trario di “complesso” - dovrebbe essere 
a sua volta sinonimo di “facile”; ma un 
matematico di mia conoscenza mi ricor-
dava che basta prendere in mano un li-
bro sui fondamenti della matematica 
per convincersi che i concetti più  sem-
plici (più “elementari”) sono spesso i più 
dif� cili da assimilare, proprio per la lo-
ro estrema semplicità. Per spiegare una 
proprietà dei triangoli possiamo servir-
ci di bastoncini, ma i segmenti non so-
no per nulla bastoncini, non sono ogget-
ti sensibili, ma concetti astratti, che ri-
spondono ad una precisa definizione, 
senza la quale non si comincia neppure 
a “fare” geometria.

E tuttavia, se non sempre le cose sem-
plici sono facili, bisogna ammettere che 
per lo più le cose complesse sono diffi-
cili: difficili da capire e per conseguen-
za dif� cili da gestire. Complessa e dif� -
cile in questo senso è la vita nel suo as-
sieme, e lo è tanto più in quanto “impli-
ca” (come tutte le cose “complicate”) più 
elementi in interazione tra di loro, come 
avviene a livello sociale e politico: alla � -
ne, quando ci si chiede di scegliere, di 
prendere posizione pro o contro, siamo 
in imbarazzo, a meno di imitare la stra-
tegia dello struzzo (far � nta che la cosa 
non esista, o se proprio siamo costret-
ti a scegliere, tirare una monetina). Gli 
esempi non mancano, in politica inter-
na (i referendum sulla giustizia) come in 
politica internazionale (armare l’Ucrai-
na?). 

A meno che in realtà la dif� coltà non 
dipenda dalla complessità quanto dall’e-
strema semplicità di alcuni fatti che tut-
ti vediamo senza esserne veramente con-
sapevoli. Forse che non sappiamo che di-
stribuire armi a tutti (sia a livello indivi-
duale come negli USA che internaziona-
le come nell’attuale movimento di riar-
mo) non ci rende più sicuri ma più insi-
curi? 

Anni fa, stavo guardando un western 
alla televisione con un bambino, e que-
sto all’improvviso mi chiede: “Ma dove 
sono i buoni?”. Siamo dei sempli� catori 
nati, vorremmo che il mondo fosse divi-
so in buoni e cattivi, solo così diverreb-

be ai nostri occhi chiaramente leggibile. 
Quanto a noi, è sottinteso che ci arruo-
liamo d’uf� cio tra i buoni – almeno � n-
ché non ci costa nulla -  dopo di che vi-
viamo tranquilli perché almeno nei � lm 
il bene trionfa e i cattivi vengono scon� t-
ti. Pochi  si ricordano dell’ammonimen-
to del Manzoni, che il torto e la ragione 
non sono quasi mai separati da una linea 
netta.

Oggi la vita è più complessa rispetto al 
passato? A mio parere sì: la globalizza-
zione ha portato ad interagire tra di loro 
parti del mondo che in passato vivevano 
ciascuna per proprio conto, senza sape-
re nulla o quasi l’una dell’altra. In ciascu-
na di queste parti, la vita si svolgeva sulla 
base di certi valori e presupposti che noi 
possiamo oggi considerare giusti o sba-
gliati, ma che comunque fornivano un 
quadro di riferimento abbastanza chiaro 
e univoco, quando si trattava di opera-
re delle scelte. La vita poteva essere assai 
dura, assai “dif� cile” (pensiamo alle con-
dizioni materiali), ma non era “comples-
sa” o “complicata” nel senso in cui lo è la 
nostra. L’uomo del passato non era sot-
toposto ad un continuo bombardamen-
to di visioni del mondo, proposte di valo-
ri e modelli di comportamento incompa-
tibili; non c’è da stupirsi se in particola-
re i giovani – e non solo loro - sono spes-
so confusi, perplessi e disorientati (mol-
ti avvertono un vago malessere, ma non 
sono disposti a confessare il disorienta-
mento). Già vari decenni or sono uno dei 
grandi studiosi della comunicazione, Mc 
Luhan, paragonava il bombardamento 

mediatico delle masse ad un’operazione 
chirurgica condotta in assenza di asepsi, 
le cui conseguenze a lungo termine sono 
fondamentalmente imprevedibili. 

Non invidio i ragazzi di oggi, per tan-
ti motivi ma in particolare per questo: 
il mondo si presenta loro così paurosa-
mente complesso e imprevedibile, da 
indurre molti a rifiutarsi alla fatica del 
pensiero, abbandonandosi alla corren-
te dominante, mentre altri si “chiamano 
fuori” sviluppando una visione del mon-
do alternativa, costruendo – magari con 
l’aiuto dei social - un proprio mondo ma 
rischiando di isolarsi dal rapporto con i 
propri simili. 

Prendiamo l’informazione: certo non 
manca, anzi ce ne è troppa rispetto al-
le capacità di elaborazione e discrimina-
zione critica della maggior parte degli es-
seri umani. Una priorità assoluta dell’a-
genda politica sarebbe di potenziare il 
sistema educativo (scuola ma non solo)  
per aiutare i giovani a selezionare l’in-
formazione, per poi elaborarla e assimi-
larla. Ma la politica dell’educazione og-
gi non è fatta dai ministeri o dagli esper-
ti d’educazione, quanto piuttosto dai  
“quattro grandi” del digitale (GAFA: Go-
ogle, Apple, Facebook, Amazon). Agli eu-
ropei di domani  l’immenso ma entusia-
smante  compito di trovare il punto d’in-
contro tra ordine e libertà. Non spegnere 
l’iniziativa privata, ma impedire che que-
sta determini gli orientamenti comples-
sivi della società, usurpando il ruolo del-
la politica.

Alberto Bosi

di Maura Anfossi

“La vita è un incontro”, co-
sì si apre il dialogo tra lo psi-
cologo Carl Rogers e il � losofo 
Martin Buber. 

Rogers, uno dei padri della 
psicologia umanistica, ritene-
va la relazione elemento fon-
dante della crescita sociale e 
interiore e il dialogo lo stru-
mento principe per attualizza-
re uno scambio ef� cace. Il dia-
logo è in quest’ottica un incon-
tro intersoggettivo, autentico 
e coinvolgente tra interlocuto-
ri, in cui entrambi sono aperti 
allo scambio e motivati al con-
fronto di idee, teorie, pensieri, 
ma anche emozioni. 

Rogers amava il confronto 
multidisciplinare e i suoi dia-
loghi con pensatori di rilievo 
nel campo della filosofia, psi-
cologia, teologia, tra cui ap-
punto Buber, ma anche Skin-
ner, Tillich, Bateson e Polanyi 
sono stati pubblicati. Il testo 
ha valore non solo per la rile-
vanza dei contenuti, ma anche 
per la modalità cooperativa 
di interagire. Nei dialoghi vie-
ne messo a confronto il pro-
prio pensiero in un clima lea-
le, accogliente, autentico, che 
dà spazio alle emozioni e con-
templa le reciproche differen-
ze.

Dal dialogo con Buber, gran-
de sostenitore dell’intersog-
gettività, emerge una ri� essio-
ne sul valore del dialogo co-
me stimolo per un reciproco 
cambiamento. Buber si rico-
nosce una naturale inclinazio-
ne ad interagire con l’altro e 
in qualche modo in� uenzarne 
il pensiero in modo da avviare 
un cambiamento, ma contem-
poraneamente ritiene di esse-
re naturalmente attratto dall’i-
dea che le parole dell’altro pos-
sano scardinare le sue rigidi-
tà e favorire un movimento in-
teriore, reciproco a quello del 
suo interlocutore.  Perché un 
dialogo sia tale nessuno dei in-
terlocutori deve voler prevari-
care, ma lo scambio deve es-
sere confronto paritario Io-Tu 
dove avverrà un abbassamen-

to delle difese, una permeabi-
lità che favorisce il passaggio 
di idee e la conseguente reci-
proca trasformazione. Il dialo-
go presuppone la possibilità di 
entrambi di aprirsi e superare 
le proprie barriere, non impor-
ta se è diverso il punto di par-
tenza, ma determinante è la 
voglia di andare oltre i propri 
con� ni e la curiosità di cono-
scere altri mondi interiori e di 
pensiero.

Molto  s igni f icat iv i  in 
quest’ottica i dialoghi e lo 
scambio epistolare tra il ma-
tematico Piergiorgio Odifred-
di e il Papa emerito Benedet-
to XVI, testimoniati nel testo 
fresco di stampa “In cammi-
no alla ricerca della Verità”. 
Pur partendo da punti di vi-
sta differenti e a volte distan-
ti, emerge una notevole ca-
pacità di entrambi di ascolta-
re profondamente il punto di 
vista dell’altro e di accoglier-
ne i valori e i vissuti, tant’è che 
a margine del serrato e docu-
mentato confronto tra la spie-
gazione scienti� ca e l’interpre-
tazione spirituale su temi esi-
stenziali salienti, ci sono reci-
proche condivisioni persona-
li e autobiografiche. Il dibat-
tito tra Scienza  e Fede diven-
ta rapidamente un dialogo in-
timo, sostenuto da complicità 
e teso ad approfondire le que-
stioni dibattute arricchendo-
le con la conoscenza condivisa 
dall’interlocutore.

E tutto funziona, come nei 
dialoghi poc’anzi citati fra Ro-
gers e gli intellettuali a lui con-
temporanei, perché vengono 
evitati i principali nemici del 
dialogo: la chiusura e l’irrigidi-
mento difensivo.

Poiché un dialogo ef� cace è 
trasformativo non è mai neu-
tro o asettico ma genera emo-
zioni, a volte grati� canti altre 
volte dolorose perché evoca 
antiche ferite o sollecita ad an-
dare oltre. E questo compor-
ta fatica ma anche crescita, so-
prattutto apre a nuovi orizzon-
ti di senso.

EMOTIVAMENTE

EMOTIVAMENTE

Dialogo:
apertura
di senso

Periodicamente, le crona-
che giudiziarie riportano de-
cisioni dei tribunali o della 
Corte di Cassazione in merito 
a controversie che vedono op-
posti genitori e figli e che ri-
guardano il dovere di mante-
nimento di questi ultimi.

La nostra Costituzione, 
all’articolo 30, stabilisce che 
i genitori hanno il dovere di 
mantenere, istruire ed educa-
re i � gli. L’articolo 155 del co-
dice civile riprende questa di-
sposizione e aggiunge il do-
vere di assistere moralmente 
i � gli.

In un contesto culturale 
oramai inquinato dal primato 
delle questioni pecuniarie, le 
controversie e le ri� essioni si 
sono rivolte, più che ai dove-
ri di istruzione e di educazio-
ne, a quello del mantenimen-
to. Più precisamente, il tema 
del contendere è quello della 
quanti� cazione del manteni-
mento e del “fino a quando” 
il � glio o la � glia hanno il di-

ritto di essere mantenuti. Una 
recentissima vicenda sottopo-
sta all’attenzione della Cor-
te di Cassazione si inserisce 
in questo triste solco. Una � -
glia (con madre e fratello) ha 
fatto causa al padre (divor-
ziato dalla madre) per veder 
confermato il proprio diritto 
al mantenimento nonostante 
il completamento del percor-
so di studi. Da quanto si leg-
ge nella sentenza pubblicata, 
si ricava che la ragazza aveva: 
abbandonato gli studi univer-
sitari dopo un anno senza so-
stenere alcun esame, ri� utato 
un’offerta di lavoro, procura-
tale dal padre, di assunzione 
a tempo pieno e indetermina-
to come segretaria con la mo-
tivazione di voler lavorare co-
me aiuto cameriera, rifiuta-
to, però, una proposta di as-
sunzione con tale quali� ca (e 
sempre a tempo pieno e inde-
terminato), lavorato per ap-
pena venti giorni come ban-
conista, senza superare il pe-

riodo di prova e, in� ne, mani-
festato l’intenzione di seguire 
un corso di grafologia per poi 
iscriversi a un corso biennale 
per ottici, per un solo giorno a 
settimana.

Con sommo sollievo di non 
pochi genitori, la Corte di 
Cassazione ha respinto le do-
glianze della fanciulla, stabi-
lendo che il padre non era più 
tenuto a foraggiarne gli ondi-
vaghi (dis)orientamenti pro-
fessionali.

Non sono noti gli stati d’a-
nimo del genitore che, tutta-
via, si può immaginare abbia 
avuto modo di riflettere su-
gli esiti dei propri sforzi edu-
cativi. Senza con ciò voler da-
re giudizi inappropriati e fuo-
ri luogo, quello che emerge 
da una vicenda di questo ti-
po, così come da quelle simi-
li (che purtroppo non sono 
poche) è una profondissima 
emergenza educativa.

La Costituzione e il codi-
ce civile, come detto, indica-

no gli obblighi dei genitori nel 
mantenere, istruire ed edu-
care i figli. Tralasciando per 
un momento il tema dell’ab-
bandono scolastico (gravissi-
mo e tipico di ambienti socia-
li svantaggiati), si deve infat-
ti osservare come la vera ina-
deguatezza della classe media 
adulta sia più di ordine edu-
cativo che riferibile alla viola-
zione di obblighi di manteni-
mento.

La spinta verso i consumi e 
il legittimo desiderio dei geni-
tori di assicurare il benessere 
economico ai � gli ha indotto 
non poche famiglie a percor-
rere strade in cui la preoccu-
pazione di ricaricare la car-
ta prepagata dei figli supe-
ra il desiderio di ascoltarli, o 
dove il tempo passato con lo-
ro è talvolta considerato come 
qualcosa di sottratto al lavoro 
e, quindi, a quanto serve per 
garantire loro un futuro più 
desiderabile.

Per non parlare della diffu-

sa e sempre più ricorrente de-
lega ad altri da parte di alcuni 
genitori delle proprie respon-
sabilità educative, con scar-
sa attenzione alla qualità del-
le risorse temporali che nel-
la giornata o nella settimana 
vengono riservate ai � gli.

Donare ai ragazzi del tem-
po di qualità anche sacri� can-
do le ragioni del lavoro e del 
guadagno, potrebbe essere il 
miglior investimento possibi-
le sul loro futuro.

La triste vicenda della fi-
glia che fa causa al padre è so-
lo in apparenza legata al man-
tenimento perché, a quanto è 
dato di intendere, il vero pro-
blema è rappresentato da una 
giovane adulta che non riesce 
a trovare un percorso di sen-
so e di realizzazione piena di 
se stessa e della propria voca-
zione.

In questo caso, la responsa-
bilità dei genitori può consi-
stere nel non averla aiutata a 
“tirare fuori da sé” (e-ducere, 

cioè educare) quanto di bello 
e di buono avrebbe potuto (e 
può) realizzare per se stessa e 
per gli altri.

Lo diceva Don Bosco, che 
di educazione ne sapeva co-
me pochi: l’educazione è que-
stione di cuore.

Oggi siamo indotti a pensa-
re, invece, che tutto sia da ri-
condurre al portafoglio. Non 
è così ed è bene tenerlo a 
mente.

Davide Sacchetto

Il caso della figlia che ha fatto causa al padre per veder confermato il proprio diritto al mantenimento nonostante il completamento del percorso di studi

L’educazione è questione di cuore, non di portafoglio


